Laveno Mombello (VA), lì 15 febbraio 2018
Prot. 24/18

Il responsabile del procedimento : Arch. Emanuela Tomasini

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI
SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE DEI
CIMITERI DI LAVENO, MOMBELLO E CERRO SITI NEL COMUNE DI LAVENO MOMBELLO (VA).

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Laveno Mombello s.r.l., società partecipata unica del Comune
02110100126
C.F. e P.IVA:
21014 Laveno Mombello – Viale Garibaldi n. 11
Indirizzo:
0332.66.84.39 – 0332.66.08.27
Telefono – fax:
Indirizzo internet: www.lavenomombellosrl.it
Pec:
ufficio@pec.lavenomombellosrl.it
RUP:
Arch. Emanuela Tomasini

OGGETTO DELL’APPALTO
1)

Luogo di esecuzione: cimitero di Laveno, cimitero di Mombello, cimitero di Cerro, siti nel comune di Laveno
Mombello (VA)
Descrizione:
Servizi cimiteriali di tumulazione, estumulazione, inumazione ed esumazione
Ordine di grandezza totale stimato dell’appalto (inclusi oneri per la sicurezza e al netto IVA): € 205.111,93.=
(Euro duecentocinquemilacentoundici/93);
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: 5% (cinque per cento) degli importi
dell’elenco prezzi
Suddivisione delle prestazioni e degli importi

2)
3)
4)
5)
1

Importo presunto servizi cimiteriali

€ 195.344,70

2

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza

€

9.767,23

T

Totale appalto (1 + 2)

€ 205.111,93
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6)
7)

8)

Tempi di svolgimento del servizio: la ditta aggiudicataria deve dar corso al servizio di inumazione, tumulazione o
posa cassoni entro 24 ore dalla richiesta e comunque in tempo utile per la funzione programmata;
Durata del contratto: l’accordo quadro ha una durata di trentasei mesi, fatto salvo il raggiungimento
dell’importo massimo stimato contrattuale prima dei termini temporali sopra esposti. Il contratto potrà essere
prorogato per il tempo strettamente necessario all’espletamento della nuova gara per un tempo pari a sei mesi.
Rinnovo: l’appalto non è oggetto di rinnovo;
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

9) Subappalto: è ammesso;
10) Avvalimento: è ammesso;
11) Partecipazione: possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 d.lgs. 50/2016. Il soggetto che manifesta interesse
alla partecipazione potrà, in fase di successiva procedura negoziata, presentarsi anche come mandatario di
raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’art. 48, co. 11, d.lgs. 50/2016.
12) Requisiti ordine generale offerente ai sensi art. 80 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
Il concorrente, mediante autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i., dovrà attestare l’assenza dei motivi
di esclusione ai sensi dell’art. 80 d.lg.50/2016 s.m.i. (dichiarazione contenuta nell’allegato 1);
13) Requisiti minimi specifici offerente ai sensi art. 83 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
Il concorrente, mediante autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i., dovrà attestare il possesso dei
requisiti ai sensi dell’art. 83 d.lg.50/2016 s.m.i. (dichiarazione contenuta nell’allegato 1);
a) idoneità professionale: iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato,
per un ramo di attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto;
b) capacità economica e finanziaria – capacità tecniche e professionali:
i_ importo del fatturato minimo annuo per servizi analoghi almeno pari all’importo contrattuale da stipulare
riferito allo stesso periodo temporale, dimostrato attraverso una dichiarazione concernente il fatturato globale
ed il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi tre esercizi disponibili;
ii_ elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei relativi importi, date e
destinatari, pubblici e privati.
Si richiama che trova applicazione l’art. 75 della l.r. Lombardia n. 33/2009, secondo cui “Se il gestore del
cimitero svolge anche attività funebre è obbligatoria la separazione societaria prevista dalla legge 10
ottobre 1990, n. 287”. La violazione di tale prescrizione comporterà la non ammissione alla gara.
14) Sopralluogo in sito: il sopralluogo assistito in sito non è obbligatorio poiché i luoghi sono di libero accesso. I
concorrenti possono recarsi liberamente presso i luoghi oggetto del servizio. Dovrà comunque essere dichiarato
di aver preso visione dei luoghi.
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PROCEDURA
15) Tipologia di appalto: accordo quadro concluso con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3
del D.Lgs. 50/2016
16) Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi art. 36, co. 2, lett. b del D. Lgs. 50/2016
17) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
18) Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse: perentoriamente entro le ore 12:00 del giorno
06/03/2018;
19) Indirizzo di ricezione delle offerte: Laveno Mombello s.r.l., viale Garibaldi n. 11, 21014 Laveno Mombello.
20) Modalità
di
presentazione
delle
manifestazioni
di
interesse:
all’indirizzo
mail
pec
ufficio@pec.lavenomombellosrl.it, con oggetto della mail “manifestazione di interesse per servizi cimiteriali –
Laveno Mombello s.r.l.”, contenente l’All. 1 compilato per la dichiarazione sui requisiti generali e speciali e una
idonea manifestazione di volontà ad essere invitato alla successiva procedura negoziata. Entrambe le
dichiarazioni dovranno essere idoneamente sottoscritte digitalmente e corredate da documento di identità in
corso di validità del dichiarante e firmatario, che dev’essere persona idonea a rappresentare l’azienda;
21) Apertura e valutazione manifestazioni di interesse: in seduta pubblica il giorno 07/03/2018 alle ore 09:30
presso gli uffici della società in viale Garibaldi 11, piano primo, il RUP, assistito da due testimoni, procederà alla
verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, all’apertura dei plichi medesimi e
all’analisi della documentazione ivi contenuta. Procederà, quindi, all’ammissione o alla non ammissione motivata
delle aziende che hanno manifestato interesse;
22) Soccorso istruttorio: non è ammesso soccorso istruttorio in fase di manifestazione di interesse. La carenza di
dichiarazioni obbligatorie ai sensi della presente manifestazione di interesse comporterà la non ammissione alla
successiva procedura negoziata;
23) Note: saranno invitate alla successiva procedura negoziata tutte le imprese che avranno idoneamente e
validamente manifestato interesse alla partecipazione a detta procedura. È ammessa alla partecipazione anche
l’impresa attuale gestore del servizio, in ragione del limitato numero di operatori nel settore presenti sul mercato
e del soddisfacente esito del servizio sin qui svolto. Ove le manifestazioni di interesse pervenute fossero inferiori
a cinque, la stazione appaltante procederà a individuare discrezionalmente con indagine informale di mercato
ulteriori operatori sul mercato per giungere al numero minimo di cinque invitati alla successiva procedura
negoziata.
24) Responsabile del Servizio: il Responsabile del Servizio è l’ Arch. Emanuela Tomasini – tel. 0332.66.84.39, da
contattare dalle ore 8.00 – 12.30 e 14.00 – 17.30, per fissare la data del sopralluogo assistito.

L’amministratore Unico
Gianfranco Brovelli

Allegati:
1 ‐ Dichiarazione cumulativa dell’offerente
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